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A nulla sembra essere servito il misero flop elettorale del centrino di
Mario Monti alle ultime elezioni, se nella conferenza stampa a margine
del Consiglio dei Ministri che ha approvato il DEF 2013 il premier,
dimissionario dall’8 dicembre 2012, in carica per gli affari correnti,
piuttosto che soffermarsi sui punti salienti di un provvedimento economico
di fondamentale importanza per il futuro del paese, ha preferito volgere
lo sguardo al passato ed insistere a celebrare, per l’ennesima volta dal
17 novembre 2011 e con le solite numerose imprecisioni e falsità,
l’operato del suo esecutivo.

Da questa insanabile contraddizione nasce un DEF tre volte inutile: inutile
per il passato, inutile per il presente e inutile per il futuro.

Per il passato perché non serve a nulla ricordare i risultati (fallimentari) di
un governo che il popolo italiano ha già giudicato, con grande chiarezza,
il 24 e 25 febbraio 2013. E su cui il presidente del Consiglio non fa
alcuna autocritica.
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Si pensi all’overshooting della riforma delle pensioni, vale a dire il
sovradimensionamento delle misure adottate, fino a compromettere il
raggiungimento dei risultati sperati (vedi la tragica vicenda degli
esodati); si pensi agli effetti devastanti, in termini di distruzione di posti di
lavoro, della riforma del mercato del lavoro; e si pensi a tutte le nuove
tasse introdotte nel nostro sistema fiscale nell’ultimo anno, a partire
dall’IMU sulla prima casa (e non solo…). Il professor Monti ha avuto i
giornali, le televisioni, le cancellerie europee e mondiali tutte dalla sua
parte. Tutti dalla sua parte, con una sola eccezione: gli italiani.

Inutile per il presente perché si tratta di un atto che il governo ha dovuto
necessariamente approvare, date le scadenze europee, ma che non
presenta, di fatto, alcun contenuto di valore. E che dovrà essere riscritto di
sana pianta dal prossimo esecutivo, non appena avrà ottenuto la fiducia
del Parlamento su un programma chiaro e definito.
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In questo caso la responsabilità non è tanto del presidente dimissionario
Mario Monti, quanto di chi ha bloccato, ad oggi per 45 giorni, la
formazione di un nuovo governo. Vale a dire la sinistra irresponsabile e
avventurista di Pierluigi Bersani.

Inutile per il futuro, perché non indica alcun cambiamento di rotta, bensì
uno sterile e colpevole continuismo rispetto alla politica economica
imposta ai paesi sotto attacco speculativo dall’Europa a trazione tedesca
e fino ad oggi passivamente riprodotta nel nostro paese. L’Italia è uno
dei maggiori partner, insieme a Germania e Francia, dell’Unione
europea. E nel DEF 2013 ci si aspettava un’analisi delle scelte compiute a
livello sovranazionale, al fine di evidenziare i vincoli che quelle politiche
hanno determinato nelle politiche nazionali del nostro paese. Così non è
stato.
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L’Italia è l’unico Stato dell’eurozona costretto ad anticipare di un anno il
pareggio di bilancio, dal 2014 al 2013, pur avendo condizioni
finanziarie migliori rispetto a quelle degli altri partner europei. Ne è
derivato un eccesso di rigore che ha inferto un colpo durissimo alla nostra
economia reale, alle imprese e alle famiglie, come dimostrano tutti gli
indicatori economici.

A questo punto, a una politica di rigore sul piano della finanza pubblica
avrebbe dovuto corrispondere una politica monetaria espansiva, vale a
dire una politica monetaria che, attraverso la riduzione dei tassi di
interesse, stimolasse l’offerta di credito delle banche alle imprese, quindi
gli investimenti, la produzione di beni e servizi e, di conseguenza,
l’occupazione.
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Ma nemmeno questo target è stato conseguito, nonostante gli sforzi
compiuti dal presidente della BCE, Mario Draghi. E oggi, di fronte alle
manovre espansive messe in atto dal Giappone, dall’Inghilterra e dagli
Stati Uniti, l’Europa resiste inutilmente, nella weimariana paura
dell’inflazione. Con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti.

Il tributo pagato dall’Italia all’ortodossia monetaria tedesca è enorme: le
banche non riescono a trovare la liquidità necessaria per finanziare le
imprese; il credito subisce una stretta senza precedenti; la differenza nei
tassi di interesse tra i paesi dell’eurozona raggiunge uno scarto di quasi il
4%. Con la Germania che si finanzia a tassi reali negativi e gli altri Stati,
soprattutto al Sud, che boccheggiano.
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Le deroghe concesseci dall’Europa, ai fini del pagamento dei debiti della
PA, sono poca cosa rispetto al credit crunch in atto da tempo. Per ottenere
risultati più efficienti, sarebbe stato meglio rinunciarvi, in cambio di una
politica monetaria più accomodante, che si sarebbe riflessa, tra l’altro, sul
contenimento degli spread, e avrebbe consentito a migliaia di piccole e
medie imprese di far fronte ai loro impegni finanziari, invece di chiudere i
battenti. Anche su questo crinale si gioca la partita del nostro futuro.

In occasione della presentazione del DEF 2013, ieri, ci saremmo aspettati
una riflessione di questo tipo. Altro che l’ennesima (auto)esaltazione degli
“importanti risultati” conseguiti nel 2012: l’Italia sta pagando le
conseguenze di una politica dissennata. Un solo numero a certificare il
disastro: l’aumento di 10 punti percentuali del debito pubblico, che ha
sfondato il 130% rispetto al PIL.
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Altro che, come direbbe l’Europa, una “politica economica attenta alla
crescita e all’occupazione”: nulla dice il DEF 2013 sull’attacco al debito.
Nulla sulla riduzione della pressione fiscale. Nulla sui fattori fondamentali
per cambiare rotta in economia. Altro che credibilità. Non avere
consapevolezza di questa condizione, significa abdicare ad ogni ruolo nel
tracciare la rotta che porta il nostro paese ad essere protagonista
affidabile in Europa.

Dobbiamo voltare pagina, con la massima celerità possibile. E per questo
occorre un governo politico forte, stabile, sostenuto da un’ampia
maggioranza in Parlamento e che non sia schiavo dei pregiudizi, ma
capace di far valere tutto il peso del nostro paese in Europa.
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Al contrario, un governo debole o di minoranza, come piacerebbe a
Pierluigi Bersani, si presta ad essere eterodiretto. Con sommo gaudio
della Germania, che potrebbe così continuare nella sua egoistica e
fallimentare politica economica. La stessa Germania che per questo
motivo, con grande abilità, tiene a bada i mercati, mantenendo basso lo
spread, mentre l’Italia brucia. Bell’imbroglio. Ancora una volta. Ma gli
italiani hanno capito.
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